Progetto Speciale “Restaurare in Abruzzo” CORSO GRATUITO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA PIETRA NEI BENI CULTURALI E ARCHITETTONICI
Tecnico qualiﬁcato in design dei materiali lapidei

L’ATS “HEREDITAS” costituita da SGI Srl, Universita’ degli Studi dell’Aquila, ENEA – Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, Comune di Tagliacozzo, C.A.S.A. Costruire Abitare Sano Soc. Coop. a r.l., Società Consortile ERIGEO a r.l., FOCUS SRL, nell’ambito delle attività finanziate dal P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Asse 2 – Occupabilità –
Progetto Speciale “Restaurare in Abruzzo”, organizza il suddetto intervento approvato con D.D. n. 3/DL22 del 16/01/2012 –
CUP C35C11001690007 – presso:
SGI srl - via F. CRISPI n. 17 - AVEZZANO

Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile

Destinatari e requisiti: 13 soggetti, disoccupati o inoccupati, residenti in Abruzzo e in possesso della Laurea in Architettura,
Urbanistica o Conservazione dei Beni Culturali. E’ prevista una riserva per le donne pari a 7 posti disponibili e per l’utenza immigrata pari a 2 posti. Elementi preferenziali sono il possesso di competenze di base/trasversali e conoscenze ed esperienze lavorative specifiche pregresse; sarà data priorità ai disoccupati da più di 2 anni. .
.
Profilo Professionale: Il “Tecnico qualificato in design dei materiali lapidei” opera nella progettazione, creazione e salvaguardia di oggetti e manufatti in pietra caratteristici dell’artigianato artistico, occupandosi anche della valorizzazione del prodotto e
dell’integrazione con altri materiali.
.
Percorso di formazione: 1200 ore di cui 480 di laboratorio.
Percorso di assistenza alla creazione di impresa: 60 ore
Previo il superamento dell’esame di qualifica si svolgeranno 6 mesi di tirocinio formativo in una delle Aziende partner con una
indennità mensile pari a € 500.00.
Indennità oraria: per la frequenza alle attività d’aula (1260 ore) a ciascun partecipante verrà riconosciuta una indennità
oraria pari ad € 2,50. E’ prevista un‘indennità di vitto, secondo la normativa regionale in materia.
Modalità di selezione e ammissione: Verifica dei requisiti di accesso e preferenziali. Colloquio individuale motivazionale e
prove scritte psico-attitudinali.
.

Comune di Tagliacozzo

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi entro e non oltre il 14 settembre (Riapertura termini) 2012 presso:
SGI Srl – Via F. Crispi 17 – 67051 AVEZZANO - Tel. 0863.410876
e-mail: corsi@sgi-informatica.it Sito web: www.sgi-informatica.it

FOCUS Srl – Via Santina Campana 24 – 65125 PESCARA Tel. 085.4159868
e-mail: info@focus.abruzzo.it Sito web: www.focus.abruzzo.it

La domanda d’iscrizione è disponibile presso le nostre sedi o sui relativi siti web e va consegnata a mano, via fax o spedita per posta
raccomandata (non fa fede il timbro postale) con fotocopia del documento di identità e curriculum vitae.

